
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO 
OLI E GRASSI COMMESTIBILI 

 

1 - DATI DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO. 

 
 

Nome o Ragione Sociale  ………………………………….. 

Sede legale (via/piazza)  … ……………………………………. 

Località  … …………………………… . CAP …………………..  Prov. ……………………. 

Tel.  ……………………….Fax …………………….. 

Codice fiscale……………….. ……………….Partita IVA : ……………………………………. 

Cod. ATECO attività economica ………………………………..  

Descrizione dell'attività economica ……………………………………………..  

 

Unità locale di produzione del rifiuto (se diverso dalla sede legale) 
 
Sede unità locale  

Località…………………………. CAP:………………  Prov:………………………… 

Persona di riferimento c/o unità locale ………………………………..Tel. ……………………….. Fax: ………………………. 

 

2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL RIFIUTO PRODOTTO. 
 

Codice Europeo del Rifiuto  ………………………. 

Descrizione del Codice CER ………………………………………………………………………………………… 

Denominazione attribuita al rifiuto (se diversa dal precedente)  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Rifiuto regolarmente generati nel corso dello processo   

 Rifiuto non generati regolarmente 

   

Stato fisico del rifiuto: 

 1 solido pulverulento,              2 solido non pulverulento,           3 fangoso palabile,                4 liquido 

 

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto (allegare scheda di sicurezza)……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Confezionamento: 

 

 Sfuso in cisterna   Fusto di ferro  Fusto in plastica            cisterna 1 m3                                      

 

 Cassa di plastica   Big Bag               Contenitore scarrabile       altro (specificare)………………   

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO 
OLI E GRASSI COMMESTIBILI 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato e quanto riportato in tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità; consapevole 

delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per  le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men daci. Si impegna inoltre a dare 

immediata comunicazione alla N.I.ECO S.P.A. in caso di eventuali variazioni. 

 

Timbro e firma del Produttore/Detentore 

Data di compilazione                                                                           (Legale Rappresentante o avente delega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Direttore Tecnico 

 

 

I campi  devono essere compilati solo Rifiuti individuati come RAEE 
Tipologia rifiuto Tipologia merceologica 

 CER 02 03 04 scarti inutilizzabili per il 

consumo o la trasformazione 

Elenco non esaustivo:  
 
o Oli vegetali conferiti come scarti di produzione con difetti di lavorazione e/o 

confezionamento e/o scaduti/invenduti e/o scaduti. 

o Oli vegetali confezionati, scaduti e/o resi invenduti  e/o difettosi e/o danneggiati, dalla 

catena di distribuzione e/o centri di raccolta  

 CER19 08 09 miscele di oli e grassi 

prodotti dalla separazione oli/acqua, 

contenenti esclusivamente oli e 

grassi commestibili 

Elenco non esaustivo:  
 
o Oli e grassi vegetali derivanti da attività di trattamento/separazione/disoleazione di tali 

prodotti dalle acque di lavorazione. 

 

 CER 200125 oli e grassi commestibili 

Elenco non esaustivo: 
 
o Olio di semi vari  

o Olio di palma  

o Sanse 

o Oli vegetali esausti confezionati in fusti, cisterne, bottiglie e lattine  

o Oli vegetali anche misti a prodotti organici 


